REPARTO PESCHERIA
Mazara pokè
Battuto di gamberi rossi con verdurine e frutta fresca

Mediterranean ceviche

Spada marinato al fiano, lime candito e stracciatella

Bruschetta lariana

Trota di lago marinata a nostra maniera e mousse di ricotta

Risotto ai gamberi rosa
Baldo novarese con lime e vermouth bianco Carpano

Garganelli freschi con la pescatrice

Coulisse di zucchine e clorofilla, mandorle di Sicilia

Baccalà mantecato
Cipolla di Tropea caramellata, sultanina, pane azimo

Tentacolo di piovra in doppia cottura

Crema di ceci e glassa al balsamico tradizionale reggiano

Frittomisto

Con verdurine di stagione croccanti

REPARTO SALUMERIA
L’Osteria d’estate
Selezione di salumi a km0 con formaggi nostrani e giardiniera

Profumo di montagna

Bresaola, slinzega di cervo e speck di Sondalo con tris di
formaggi d’alpeggio bormino

€ 15,00
€ 15,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00

€ 12,00
€ 14,00

Affettiamo di tutto!
Degustazione di tutti i salumi che abbiamo in dispensa

Selezione di formaggi artigianali

Quanto di meglio abbiamo in fresco serviti con miele e
composte a km0

REPARTO GASTRONOMIA
Uovo poché

€ 15,00
€ 15,00

€ 9,00

In farinetta di mais km0, songino e scaglie di pecorino

Tartara di manzetta brianzola km0

€ 13,00

Olio EVO di Perledo e ribes marinati al merlot

Lumache nostrane fritte

€ 11,00

In grano saraceno su insalatina di cavolo rosso marinato in
vinaigrette al miele e ginepro

Bruschetta all’aglio

€ 6,00

Con lardo brianzolo o concassè di pomodori

Girasoli fatti in casa

€ 14,00

Ripieni di burrata e taggiasche con pachino, basilico e pinoli

Paccheri al ragù di cortile

Pasta di Gragnano IGP con faraona, coniglio e gallina

Segue…

€ 13,00

Galletto brianzolo al mattone

€ 14,00

400gr/ca servito con patate nostrane arrosto

Costata di manzetta km0

Frollatura 30gg, varie pezzature con minimo di 500gr, un
contorno del giorno incluso

Brianza Tomahawk

€
5,50/hg
€ 17,00

Cotoletta con doppia costina di suino km0 impanata, un
contorno del giorno incluso

Verdure calde del giorno & insalate

€ 4,00

PER I NOSTRI BIMBI QUALCOSINA DI CLASSICO IN
PIU’ NON GUASTA

Pasta al pomodoro
Cotoletta di pollo nostrano e patate novelle

Tabella degli allergeni in coda.
Consulta il nostro menù digitale…
…scarica la app “myCia”

€ 6,00
€ 9,00

AL CALICE…
Adagio, il rosso del Montenetto

€ 3,50

Dolcetto di Dogliani “Papà Celso”

€ 5,00

Merendero del Chianti

€ 4,50

Pinot Nero

€ 4,00

Lazzari, Capriano del Colle (BS)
Marziano Abbona, Piemonte
Montiani, Toscana

Conte d’Attimis, Friuli Venezia Giulia

Cantolibero, lambrusco naturale
Pederzana, Emilia

Tellus Shiraz
Falesco, Lazio

Cirò

Santa Venere, Calabria

Rosè del Conero
Velenosi, Marche

Prosecco di Valdobbiandene extra dry Belcanto
Bellussi, Veneto

Franciacorta Satén

Le Marchesine, Rovato (BS)

Fausto, bianco del Montenetto
Lazzari, Capriano del Colle (BS)

Glodmuskateller sekt
Klaus Lentsch, Alto Adige

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 4,00

Pecorino Offida

€ 3,50

Floramì, falanghina bio

€ 5,00

Velenosi, Marche

INdole, Campania

